Il giorno 5 aprile 2018 alle ore 9:30 è convocata la quarta
commissione presso gli uffici delle commissioni di Palazzo del
carmine. Alle 9:30 sono presenti il presidente Aiello e il Consigliere
Scalia per cui non essendoci il numero legale si rinvia la seduta alle
Ore 10:30. Alle ore 10:30 sono presenti il presidente Aiello i
Consiglieri Scalia, Del Popolo, Giugno, Rizza. Il Presidente
constatata la presenza del numero legale dichiara valida la
seduta. La commissione inizia con la lettura e approvazione del
verbale della seduta precedente. Alle ore 10:40 entrano i
Consiglieri Alaimo e Favata delegato. Il presidente comunica alla
Commissione di aver ricevuto con protocollo numero 32542 del
2018 la documentazione precedentemente richiesta riguardante il
regolamento sui criteri di valutazione della performance relativa ai
dipendenti comunali. In merito all'ordine del giorno in attesa
dall'arrivo del Comandante Peruga convocato per discutere del
piano di miglioramento dei servizi della Polizia Municipale , il
Presidente da lettura al regolamento della perfomance . Si apre un
dibattito. La commissione continua la lettura del regolamento della
performance. Durante lo studio il Presidente riceve una telefonata
dall'Assessore della Polizia Municipale il quale comunica alla
Commissione che il Comandante Peruga si è appena liberato ed è
disponibile a venire in Commissione. Considerata però la tarda ora,
si decide di rinviare l'audizione ad un giorno della settimana
prossima. In riferimento alla documentazione ricevuta oggi, il
Presidente da mandato al Segretario verbalizzante di richiedere al
Segretario Generale l'elenco di tutti i dipendenti valutati. Alle ore
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11:15 si chiude la seduta. La Commissione viene convocata domani
in prima convocazione alle ore 9:30 con il seguente ordine del
giorno: Audizione Segretario Generale e Avvocato Sollima
per discutere della situazione relativa agli impianti pubblicitari.
F.to Il Presidente

Il Segretario Verbalizzante

Aiello

Blandino
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